
 

 

 

PREZZI CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI  
Prezzi validi da gennaio a giugno 2019 

 

CORSI PER BAMBINI 
TIPO DI 
CORSO 

DURATA FREQUENZA PREZZO 
(esente da 
IVA) 

CONDIZIONI 

Gruppo 
(massimo 8 
bambini) 

16 ore Monosettimanale, 
1h/settimana 

240 € Il corso parte 
con un minimo 
di 4 iscritti. 

Minigruppo 
(massimo 4 
bambini) 

16 ore Monosettimanale, 
1h/settimana 

360 € Il corso parte 
con un minimo 
di 2 iscritti. 

Il prezzo include l’utilizzo del materiale didattico della scuola. 

 

NON CI SONO TASSE DI ISCRIZIONE. 

 

I corsi per bambini si tengono in sede e sono così suddivisi per età: 

• Pre-school English: da 3 a 5 anni 
• Lower Elementary: indicativamente da 6 a 8 anni 
• Upper Elementary: indicativamente da 9 a 11 anni 

Su richiesta, è possibile organizzare gruppi di preparazione agli esami Cambridge 
Starters, Movers e Flyers. 

 
Possibilità di personalizzazione: 
È possibile organizzare corsi a domicilio personalizzando i contenuti, la frequenza e la 
durata (minimo 15 ore). 

Corso per 1 bambino: 30€/h a bambino. 
Corso per 2 bambini: 25€/h a bambino. 
Corso per 3 bambini: 20€/h a bambino. 
Corso per 4+ bambini: 16€/h a bambino. 

 

Alla fine dell’anno verrà consegnato un attestato di partecipazione al corso e un 
feedback costruttivo redatto dall’insegnante. 

http://corsiinglesemilano.eu/corsi-inglese-per-bambini/#corsi-di-gruppo
http://corsiinglesemilano.eu/corsi-inglese-per-bambini/#certificazioni-cambridge-yle
http://corsiinglesemilano.eu/corsi-inglese-per-bambini/#certificazioni-cambridge-yle


 

 

 

CORSI PER RAGAZZI 
Per i ragazzi delle medie e delle superiori sono disponibili i corsi English Booster, i corsi 
di preparazione agli esami KET, PET, FCE, CAE, IELTS, TOEFL e i pacchetti di ripetizioni 
professionali. 

 

TIPO DI CORSO DURATA FREQUENZA PREZZO 
(esente da 
IVA) 

CONDIZIONI 

English 
Booster 
(massimo 10 
ragazzi) 

16 ore Monosettimanale, 
1h/settimana 

250 € Il corso parte 
con un minimo 
di 3 iscritti. 

 
Possibilità di personalizzazione: 
È possibile organizzare corsi personalizzati per contenuti, frequenza e durata (minimo 15 
ore), a domicilio o in sede. Scrivi a info@reallanguage.it per un preventivo 
personalizzato. 

 

PREPARAZIONE ESAMI: vedi documento “Prezzi preparazione esami” 

 
RIPETIZIONI  
Le ripetizioni Real Language sono lezioni professionali tenute da insegnanti qualificati 
Cambridge CELTA che seguono i ragazzi in un percorso totalmente personalizzato e 
orientato al miglioramento scolastico. 

Le ripetizioni sono acquistabili a pacchetti da 5, 10 o 15 lezioni. Si rivolgono a studenti 
delle scuole medie e superiori. 

PACCHETTO  PREZZO 
5 ore 165 € 
10 ore 300 € 

 

 

  

http://corsiinglesemilano.eu/corsi-inglese-per-adolescenti/#english-booster
http://corsiinglesemilano.eu/corsi-inglese-per-adolescenti/#preparazione-esami-cambridge
http://corsiinglesemilano.eu/corsi-inglese-per-adolescenti/#ripetizioni
http://corsiinglesemilano.eu/corsi-inglese-per-adolescenti/#ripetizioni
mailto:info@reallanguage.it


 

 

Modalità di pagamento per i corsi per bambini e ragazzi 
Per i corsi personalizzati e il corso in minigruppo è possibile effettuare il pagamento in 2 
rate, così suddivise: 

60% all’iscrizione 
40% a metà percorso 
 

Iscrizioni 
I corsi iniziano a inizio febbraio e terminano a giugno 2019. Le iscrizioni ai corsi di gruppo 
chiudono il 26 gennaio 2019.  

Essendo i corsi a numero chiuso, l’iscrizione si intende finalizzata dietro presentazione 
del modulo di iscrizione e della ricevuta di pagamento. 

 
Sconti 
SCONTO FAMIGLIA: è previsto uno sconto del 10% sul corso di minore importo per ogni 
ulteriore membro della stessa famiglia che si iscrive a un corso di gruppo o minigruppo 
Real Language (ripetizioni escluse). 

 

Rimborsi 
I rimborsi sono concessi solo in caso di annullamento del corso da parte di Real 
Language per mancato raggiungimento del numero minimo di studenti. 

 

 

 

 

 

 

         Via Rombon 39, 20134 Milano 

 www.corsiinglesemilano.eu o www.reallanguage.it  

info@reallanguage.it 

https://www.facebook.com/reallanguagemilano/ 

https://www.linkedin.com/company/reallanguage 

 

http://www.corsiinglesemilano.eu/
http://www.reallanguage.it/
mailto:info@reallanguage.it
https://www.facebook.com/reallanguagemilano/
https://www.linkedin.com/company/reallanguage

